
Orario inizio anno scolastico 2022-23

SCUOLA DELL’INFANZIA “PRIMAVERA” E “VITTORINO DA FELTRE”

Le scuole dell'infanzia inizieranno il 5 settembre con i seguenti orari: 5 e 6
settembre: Ingresso 8.00/9.00, uscita

12.00/12.30 (senza pranzo)
7, 8 e 9 settembre: Ingresso 8.00/9.00, uscita

12.45/13.00 (con pranzo)

Da lunedì 12 settembre ingresso 8.00/9.00, uscita 13.00/13.30.
Tale orario si protrarrà fino alla nomina completa degli insegnanti. Si invitano le
famiglie a controllare il sito della scuola per gli aggiornamenti dei nuovi orari.

PER I BAMBINI NUOVI ISCRITTI, SI PREGA DI ATTENERSI AL CALENDARIO
ACCOGLIENZA GIA’ PUBBLICATO SUL SITO



SCUOLA PRIMARIA “XXV APRILE” e “ROVANI”

CLASSI PRIME: Tabella orario accoglienza

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE

Da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre
senza pranzo, con orario 8.20/12.20 (classi seconde e terze)
e 8.30/ 12.30 (classi quarte e quinte)

Da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre

con pranzo, con orario 8.20/14.20 (classi seconde e terze) e
8.30/14.30 (classi quarte e quinte)

Da lunedì 26 settembre si invitano le famiglie a controllare il sito della scuola per gli aggiornamenti dei

nuovi orari



SCUOLA SECONDARIA “FORLANINI”

La Scuola Secondaria di Primo Grado osserverà i seguenti orari:

Lunedì 12/09/2022

CLASSI PRIME
1A 08.30–10.30
1B 09.00 – 11.00

1C 09.30 – 11.30

1D 10.00 – 12.00

CLASSI SECONDE

09.15–11.15

CLASSI TERZE

09.45–11.45

--------------------------

da Martedì 13/09 a Venerdì 16/09/22

CLASSI SECONDE E TERZE dalle 08.20 alle 12.20
CLASSE PRIME dalle 08.30 alle 12.30

---------------------------

Gli orari da Lunedì 19/09 a Venerdì 23/09/22 saranno comunicati alle classi e
pubblicati su sito della Scuola.

La mensa e le attività del tempo prolungato inizieranno a partire da Lunedì
03/10/2022

Alcune precisazioni:

le prime verranno accolte con i loro genitori,
nel cortile, dai coordinatori di classe e un
Gli alunni saliranno nelle classi solo con i
docenti; per non creare assembramenti, le
seconde e le terze hanno due orari di entrata
differenti.


